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OGGETTO: RICHIESTA LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO E RELATIVO REGOLAMENTO - a.s. 2022-23 

 
Si comunica che le richieste dei libri in comodato d’uso, corredate del  modello ISEE, dovranno 

essere consegnate improrogabilmente entro sabato 24 settembre p.v.  all’indirizzo: 
libri.comodato@agrarioelmas.edu.it. 

Per eventuali problemi ci si può rivolgere al proprio coordinatore di classe o alle docenti referenti 
Prof.sse Marcella Marras e Carmen Lepiani. 

 
Non potranno presentare la richiesta gli studenti che non abbiano restituito i testi in comodato d’uso 

dello scorso anno scolastico. 
In allegato troverete il modulo per la richiesta. 
 
Successivamente verrà stilata una graduatoria sulla base del reddito ISEE.  
  
Il comodatario si impegnerà per iscritto a custodire i testi con diligenza, senza prestarli ad altri o 

deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Non sono perciò ammesse sottolineature (se 
non a matita), abrasioni, cancellature, annotazioni o qualsiasi altro intervento atto a danneggiare l’integrità 
del libro. 

Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi dati in comodato, 
contraddistinti da un codice, le date di consegna e di restituzione, con le relative firme degli studenti, 
unitamente alla dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa alla corretta conservazione dei testi 
sottoscritta dai genitori. 

 
Se al termine dell’anno scolastico 2022/23 i testi  non saranno restituiti o risulteranno danneggiati, 

l’Istituto, ai sensi del Codice Civile art. 1803 e successivi, addebiterà allo studente e alla sua famiglia (a 
titolo di risarcimento) una quota pari all’intero prezzo sostenuto dall’Istituto al momento dell’acquisto per il 
primo anno di vita dei libri, al 50% per gli anni successivi. 



Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, lo 
studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi e si procederà all’applicazione 
delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
M. Antonietta Atzori 
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